
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
AZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CUNEO 
NELL'AMBITO DEL PROGETIO ALCOTRA REVAL (Reseau 
Velo Alpes Latines) RELATIVE ALLA CREAZIONE DI UNA 
RETE CICLOTURISTICA DEL CUNEESE 

TRA 

• il Sig. Federico Borgna, domiciliato ai fini del presente atto , presso il Comune di Cuneo - Via 

Roma 28 - Sind aco pro -t empere del COMUN E DI CUNEO (codice fiscale 00480530047) 

• il Sig. Lorenzo Busciglio , dom iciliato ai fi ni del presente atto, presso il Comune di Beinette - Via 

Vittorio Veneto, 9 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI BEINETIE (codice fisca le 

00395900046) 

• la Sig.ra Laura Delfin a Viett o, dom icil iat a ai fini del present e atto , presso il Comune di Bern ezzo 

- Via Umbert o 1°, 97 - Sindaco pro -te mpore de l COMUNE DI BERNEZZO (codice fi scale 

00479 15004 7) 

• il Sig. Gian Paolo Beretta, domiciliato ai fin i del present e atto, presso il Comune di Borgo San 

Dalmazzo - Via Roma, 74 - Sindaco pro-t empere del COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 

(codice f iscale 0449510049 ) 

• il Sig. Mauriz io Paolett i, domiciliat o ai fi ni de l presente at to, presso il Comune di Boves- · Piazza 

Ita lia, 64 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BOVES (codice fi scale 0047508 0040) 

• il Sig. Marco Gallo, dom iciliat o ai fini del presen t e atto, presso il Comune di Busca - Via Cavour, 

28 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI BUSCA (codice fisca le 00371290040) 
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11 il Sig. Giorgio Lerda, domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Caraglio - Piazza 

Giolitti, 5 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CARAGLIO (codice fiscale 00468880042) 

• il Sig. Battistina Pecollo, domic iliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Castelletto 

Stura - Via Municipio, 1- Sindaco pro-tempere del COMUNE DI CASTELLETTO STURA (codice 

fiscale 00505720045) 

• il Sig. Giuseppe Chiavassa, domiciliato ai fini del presente atto , presso il Comune di Centallo -

Via Francesco Crispi, 11 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI CENTALLO (codice fiscale 

00186820049) 

• il Sig. Aldo Serale, domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Cervasca - Via 

Roma 34 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CERVASCA (codice fiscale 00527900047) 

• il Sig. Sergio Bussi, domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Chiusa di Pesio -

Piazza Cavour, 10 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CHIUSA DI PESIO (codice fiscale 

00563200047) 

• il Sig. Livio Acchiardi, domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Dronero - Via 

Giolitti, 47 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI DRONERO (codice fiscale 00183100049) 

• il Sig. Michele Albert i, domiciliat o ai fini del presente atto, presso il Comune di Margarita - Via 

Della Vittoria, 10 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI MARGARITA (codice fiscale 

00495340044) 

• il Sig. Tommaso Masera, dom iciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Montanera -

Via Cavour, 12 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MONTANERA (codice fiscale 

00505700047) 

• il Sig. Mauro Fissore, domicil iato ai fini del presente atto, presso il Comune di Morozzo - Via 

Bongioanni, 4 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI MOROZZO (codice fiscale 00511010043) 
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• il Sig. Paolo Renaudi, domiciliato ai fini del presente atto , presso il Comune di Peverngno -

Piazza Pietro Toselli, 15 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI PEVERAGNO (codice fiscale 

0025903004 7) 

• il Sig. Marco Turco, domiciliato ai fin i del presente atto, presso il Comune di Pianfei - Via 

Roma, 30 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PIANFEI (codice fiscale 00469060040) 

• il Sig. Claudio Garnero, domiciliato ai fin i del presente atto, presso il Comune di Roccabruna -

Strada dei Catari, 6 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI ROCCABRUNA (codice fiscale 

00471620047) 

• il Sig. Bruno Curti, domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Rocca de' Baldi -

Via Umberto 1°, 13 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI ROCCA DE' BALDI (codice fiscale 

00454560046) 

• il Sig. Manuel Guerra, domicili ato ai fini del presente atto, presso il Comune di Roccasparvera -

Piazza Quattro Martiri, 4 - Sindaco pro-tempere del COMUNE DI ROCCASPARVERA (codice 

fiscale 00567880042) 

• la Sig.ra Germana Avena, domiciliata ai fini del presente atto, presso il Comune di Roccavione -

Via S. Croce, 2 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ROCCAVIONE (codice fiscale 

00468120043) 

• il Sig. Giorgio Bozza no, domici liat a ai fini del presente atto, presso il Comune di Sant' Albano 

Stura - Via Vallauri, 10 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SANT' ALBANO STURA (codice · 

fiscale 00357850049) 

• la Sig.ra Bruna Giorda no, domiciliata ai fini del presente atto, presso il Comune di Tarantasca -

Via Vittorio Veneto, 21 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TARANTASCA (codice fiscale 

01895810040) 

• il Sig. Albino Arlotto, domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Valgrana - Via 

Roma, 38-Sindaco pro-tempore del COMUNE DI VALGRANA (codice fiscale 00521310045) 
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• il Sig. Danilo Bernardi, domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Vignolo - Via 

Roma n. 6-Sindaco pro -tempore del COMUNE DI VIGNOLO (codice fiscale 00349960047} 

• il Sig. Giuseppe Sarcinelli, domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Villafalletto 

- Piazza G. Mazzini, 19 - Sindaco pro -tempore del COMUNE DI VILLAFALLETTO (codice fiscale 

00466960044) 

• il Sig. Gianfranco Ellena, domici liato ai fini del presente atto, presso il Comune di Villar San 

Costanzo - Piazza Giolitti, 1 - Sindaco pro-tempore del COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 

(codice fiscale 00483270047) 

Premesso che: 

• il Comune di Cuneo sta sviluppando da anni, anche in collaboraz ione con il gruppo FIAB

Bicingiro, una serie di iniziative e progetti con l'intento di promuovere l'uso della biciclet ta in 

diversi ambiti della vita quotidiana, dallo spostamento verso il luogo di lavor o, alla possibil ità di 

utilizzarla nel proprio tempo libero. Nel primo ambito si possono segnalare brevemente alcuni 

interventi già presenti da diversi anni nel territorio comunale, come il servizio di bike sharing 

"Bicincittà" ed una rete di piste ciclabili che collegano le varie zone del centro cittadino, 

entrambi in continua evoluzione ed espansione, sia sotto il profilo degli investimenti in nuovi 

progetti in via di esecuzione, sia come numero di cittadini che usufruiscono di tali servizi. 

Nell'ambito invece dell'utilizzo della bicicletta nel tempo libero, il cicloturismo è una realtà 

sempre più diffusa a livello nazionale ed europeo. La possibilità di scoprire la natura e passare 

una giornata all'aria aperta, ha coinvolto non solo gli sportivi, ma anche famig lie e grupp i, 

sempre in misura maggiore , tanto che dagli ultimi dati estrapolati sulle t ipologie di turismo più 

richieste, il cicloturismo raggiunge ormai il 14% del mercato turistico europeo, con un indotto 

commercia le sicuramente non trascurabile, anche per le piccole realtà comunali che possono 

vantare attrazioni architettoniche o paesaggistiche non strettamente collegate ai centri 

cittadini e quindi difficilmente visitabili con altri mezzi. 
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• Le problematiche con cui questa nuova realtà rischia di scontrarsi sono rappresentate dal 

traffico automobilistico, spesso caotico, veloce e pericoloso che rende imprat icabile per i ciclo 

escursionisti le st rade principali, quelle che la maggior parte della gente conosce. Inoltre, la 

segnaletica stradale, anche nelle strade secondarie , è sempre studiata per fini automobilistici, 

al fi ne di ricondurre il traffico verso strade principali e quindi più trafficate. In questo senso 

diventa necessario pensare di realizzare degli itinerari cicloturistici che consentano a chi 

intraprende questa att ività, di poterla effettuare su strade con poco traffico di autoveicoli e 

mezzi pesanti ed occorre che questi percorsi siano ben segnalat i, attraverso la messa in opera 

di cartellonistica strada le specifica, ma anche promossa e realizzata in modo tale che non solo 

gli appassionati possano venirne a conoscenza, ma che diventi un patrimonio di tutti. 

• In questo ambito, il Comune di Cuneo, avvalendos i della preziosa e importante consulenza del 

gruppo FIAB Bicingiro nella persona del sig. Aldo Tichy, ha provveduto negli ultimi anni a 

realizzare una serie di percorsi cicloturistici per un totale di circa 105 chilometri, 

principalmente all'interno del te rritorio del Comune di Cuneo, di strade poco trafficate. La 

possibilità di ampliare tali itinerari cicloturistici a questo punto discende anche dalla 

collabo razione con i Comuni limitrofi, con i quali sarà possibile creare una "rete cicloturistica 

del cuneese" , con percorsi articolati e differenti. 

• Per questo motivo, con protocollo d'intesa siglato il 23 marzo 2011 tra i Comuni di Beinette, 

Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, 

Chiusa di Pesio, Cuneo, Dronero, Margarit a, Montanera , Mo rozzo, Peveragno, Pianfei, 

Roccabruna, Rocca de' Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Sant ' Albano Stura, Taranta sca, 

Valgrana, Vignolo, Villafa lletto e Villar San Costanzo , sono stat e individuate le seguenti 

direttrici di percorso: 

Iti nerario CN_Ol Oltr egesso 

Itinerario CN_02 Oltrestura pedemont ano 

Itinerario CN_03 Oltrestura di pianura 

Itinerar io CN_04- Fondovalle Stura 

Iti nerar io CN_OS - Fondovalle Gesso 
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Itinerario CN_06 - La fascia pedemontana 

Itinerario CN_07 - La valle Colla 

Itinerario CN_08 - Fondovalle Grana 

Itinerario CN_09 - Ai piedi della Bisalta 

Itinerar io CN 10 - Fondovalle Ma ira 

Itinerario CN_ll - La valle Pesio 

Itinerario CN_12 - Il Buschese 

It inerario CN 13 - Fondovalle Pesio 

Itinerario CN_14 - La pianura Cuneese 

Itinerario CN_lS - Intorno all'Oasi di Crava e Moroz zo 

Itinerario CN 16 - La destra Stura 

Scopo di questo progetto di rete è forni re a tutte le tipologie di ciclisti (dalle famiglie con 

bambin i, al ciclista che vuole apprezzare le campagne o le prime propagg ini delle montagne e 

anche all'amatore che vuole proseguire le sue escursioni in bicicletta sulle grandi salite nelle 

vallate) dei percorsi segnalati su strade sicure e poco trafficate in modo da consentire lo 

svolgimen to dell'attività in maggior sicurezza e tranqu illità . Tale protocollo d' intesa 

autorizzava il Comune di Cuneo ad attivarsi alla ricerca di finanziamenti per la realizzazione di 

quanto sopra. 

• Al fine di attuare quanto previsto dal protocoll o d'intesa è stato approvato con delibe razione 

di Giunta de l Comune di Cuneo n. 336 del 03.11.2011 un progetto prelimin are relativo alla 

realizzazione della rete cicloturistica suddett a. 

• Nel corso del 2015 si sono avuti diversi contatti con la munici palità di Chambery (con la quale 

sono già stati condivisi altri progett i europei) da cui è emersa la volontà , su ent rambi gli ambiti 

transfronta lieri , di presentare un dossier di candidatura per un progetto ALCOTRA fondato 

sulla promoz ione del ciclotu rismo in linea con quanto prev isto dal protocollo d' inte sa 

suddetto. 
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• Alla luce di quanto sopra, in data 27 agosto 2015 c'è stato un incontro tra i soggetti firmatari 

del presente protocollo d'intesa, nel quale è emersa, la volontà di consentire al Comune di 

Cuneo di perseguire, coerentemente con il protocollo d'intesa siglato nel 2011, la ricerca di 

fondi per la realizzazione del progetto , attraverso l'intervento quale partner, per presentare la 

domanda di finanziamento relativo al suddetto bando Alcotra, al fine anche di sviluppare i 

percorsi di cui al protocollo d'intesa definiti tra gli Enti firmatar i e l'Associazione FIAB Bicingiro 

di Cuneo. 

• All'uopo è stato approntato il dossier di candidatura alla Commissione Europea secondo 

quanto previsto dalla medesima in data 28 maggio 2015 con Decisione C (2015)3707. Tale 

Decisione ha approvato il Programma di Cooperazione transfrontaliera lnterreg V-A France

ltalie 2014-2020, relativo alla frontiera ita lo - francese alpina, denomina to ALCOTRA (Alpi 

Latine Cooperazione Transfrontaliera) con diverse moda lità attuative che si articolano 

attraverso due diverse proced ure denominate Piani Integrati (suddivisi in PITEM e PITER) e 

Progetti Singoli che perseguono i seguenti obiettiv i declinati in cinque dist inti assi: 

- Asse I - Innovazione applicata 

- Asse li - Ambiente sicuro 

- Asse lii - Attrattività del territorio 

- Asse IV - Inclusione sociale e cittadinanza europea 

- Asse V - Assistenza tecnica 

• Pertanto, sulla base della del bando pubblicato in data 15 luglio 2015, approvato dal Comitato 

di sorvegl ianza il 15 giugno 2015, EPIC Chambery Tourisme & Congrès, in qua lità di 

proponente, e il Comune di Cuneo, ATL Cuneo, Conitours, Tetra, Velorizons , Mairie Les Dèsert

La Féclaz, Chambery Cicliste Organisation e Torino Wireless, in qualità di partner, hanno 

presentato una proposta progettual e denominata REVAL (Reseau Velò Alpes Latines) e relat iva 

alla Misur a 3.1 "Patrimonio naturale e cultura le" sull'Asse Il "Attrattività del territorio", 

approvato dal Comitato di Sorveglianza di Lyon in data 25.02.2016 . 
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• Gli obiettivi del progetto "REVAL (Reseau Velò Alpes Latines) risultano finalizzati all'aumento 

dell'attrattività dei territori e al migl ioramento della fruizione sostenibile degli stessi per 

resident i e turisti, mediante la valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e cultural e 

esistente, nello specifico attraverso la valorizzazione dei percorsi cicloturistici dei territori 

comunali sopraesposti. Per quanto riguarda le azioni in carico al Comune di Cuneo si possono 

riassumere nelle seguent i attività: 

}- individua zione degli itinerari mediante l'ut ilizzo di tabelle generali di individuazione 

degli itinerari e segnaletica virtua le attraverso l'utilizzo di gps, applicativi per 

smartphone e nuove tecnologie al fine di contenere i costi futuri di manutenzione in 

carico agli enti e al tempo stesso offrire informazioni chiare e puntuali agli utenti ; 

~ attività didattiche e di formazione volte alla conoscenza dell'uso della bicicletta e alla 

promozione degli it inerari attraverso corsi di formazione incentrati sulla pratica 

ciclistica rivolti alle scuole e ai cittadini anche attraverso la formazione all'utilizzo dei 

nuovi strumenti informativi disponibili. 

Per quanto riguarda invece le attività di promozione turistica saranno svolte dagli altri 

partner ita liani del progetto cost ituiti da: CONITOURS, TeTRA S.a.s., Fondazione Torino 

Wireless e ATL Cuneo. 

• La rete di percorsi cicloturistici individ uata, in sinergia anche con le proposte dell'Associazion e 

FIAB Bicingiro, si estenderà comple ssivamente in tutti i territ ori dei comuni sottoscritto ri del 

presente protoco llo d'intesa sulla base degli accordi in essere firmati in data 23 marzo 2011 e 

di conseguenza i percorsi e le azioni a supporto dell'ind ividuaz ione degli stessi, dovranno 

costit uire un complesso organico e legato, che si svilupp i su tutto il territorio sopracitato. 

• Ritenuto, quind i, necessario ed oppo rtuno defin ire nel presente Protocollo d'in tesa i reciproci 

rapporti necessari per la realizzazione delle azioni in capo al Comune di Cuneo relative al 

progetto Alcotra REVAL e relat ivo alla real izzazione di una rete cicloturistica del Cuneese 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

Articolo 1 - PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa. 

Articolo 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA 

Il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto la definizione delle moda lità di collaborazione tra i 

Comuni di Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, 

Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Dronero, Margarita, Montanera, Morozzo, Peveragno, 

Pianfei, Rocca bruna , Rocca de' Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Sant' Albano Stura, Tarantasca, 

Valgrana, Vignolo Villafalletto e Villar San Costanzo al fine di stabilire le modalità e le tempistiche 

di svolgimento delle azioni previste in capo al Comune di Cuneo per la realizzazione di una rete 

cicloturistica del Cuneese conformemente al progetto Alcotra denominato REVAL. 

La definizione delle procedure e delle modalità di affidamento delle azioni di competenza dal 

Comune di Cuneo e previste dal progetto saranno espletate dal Comune di Cuneo; in particolare 

relativamente all'azione 3.2 (installazione segnaletica e realizzazione sistemi d'indirizzamento) del 

progetto REVAL (Reseau Alpes Latines). che riguarda i lavori di infrastruttura ed edilizia, il Comune 

di Cuneo provvederà all'approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo ai sensi della 

normativa vigente , nonché all'affidamento dei lavor i e Direzione Lavori, previo atto formale di 

approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione all'esecuz ione dei lavori da parte degli altri 

Comuni interessati. 

Articolo 3 - MODAUTÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI 

I Comuni di Beinette , Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, 

Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Dronero, Margar ita, Montanera, Morozzo, Peveragno, Pianfei, 

Rocca bruna, Rocca de' Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Sant' Albano Stura, Tarantasca, Valgrana, 
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Vignolo Villafalletto e Villar San Costanzo danno mandato al Comune di Cuneo di predisporre, 

anche tramite specifica individuazione di apposito studio di progettazione, gli atti necessari alla 

rea lizzazione delle azioni di propria competenza. 

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, i progetti degli interventi sopra cit ati, 

dovranno essere approvati dai Comuni sopracitati con proprio atto amministrativo, entro 20 

giorni dalla data di trasmissione degli elaborati da parte del Comune di Cuneo . 

.. ,. . ,. 
Articolo 4 • COMITATO TECNICO 

Al fine di coordinare le azioni sopra descritte, ogni Comune firmatario nom inerà un dipendente 

referente per le attività connesse alla progettazione ed esecuzione dei lavori , che andrà a 

costituire un Comitato Tecnico con la funzione di garantire il rispetto de i tempi e dell'iter 

progettuale. 

Il Comitato Tecnico viene convocato dal Comune di Cuneo con cadenza periodica ed ogni qualvolta 

necessario, anche in forma ristretta, in base alle competenze territoria li delle questioni da 

affrontare. 

Al Comitato compete ogni apporto in merito all'attuazione operativa delle azioni sopra descritte 

Il Comitato tecnico fornisce, altresì, documentazione a supporto delle attività da eseguire. 

Articolo s .. AZIONI IN CAPO DlRETTO AL COMUN:E DI CUNEO 

11 Comune di Cuneo gestirà direttamente le attività di individuazione e affidamento di tutte le 

attività necessarie per la realizzazione delle azioni di propria competenza nel rispetto della 

normativa vigente. 

Per svolgere tali funzioni, il Comune di Cuneo potrà avvalersi di professionisti esterni che 

dimostrino competenza necessaria in materia, oltre al supporto del Comitato tecnico sopra citato. 
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Articolo 6 - AZIONI IN CAPO AGLI ALTRI COMUNI 

I Comuni di Beinette, Bernezzo, Borgo San Daimazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, 

Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Dronero, Margarita, Montane ra, Morozzo, Peveragno, Pianfei, 

Rocca bruna, Rocca de' Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Sant' Albano Stura, Tarantasca, Valgrana, 

Vignolo Villafalletto e Villar San Costanzo durante l'iter di definizione delle azioni di competenza 

del Comune di Cuneo, potranno, anche attraverso il Comitato Tecnico, formulare le proprie 

osservazioni. 

Gli stessi Comuni dovranno autorizzare l'esecuzione dei lavori e potranno procedere alla 

promozione degli itinerari, in sinergia con le azioni di promozione già previste in capo agli altri 

partner del progetto ALCOTRA denominato REVAL, anche attraverso la pubblicazione del mater iale 

prodotto sui propri siti e pubblicazioni istituzionali. 

Articolo 7 - ATrlVITÀ DI FORMAZIONE 

Le atti vità didattiche e di formazione volte alla conoscenza dell'uso della bicicletta e alla 

promozione degli itinerari, attraverso corsi di formazione incent rati sulla pratica ciclistica rivolti 

alle scuole e ai cittadini, anche attraverso la formazione all'utilizzo dei nuov i strumenti informativi 

disponibili, organizzate ed affidate da parte del Comune di Cuneo a professionisti abilitati in tali 

attività nell'ambito delle azioni relative al progetto ALCOTRA - REVAL, saranno gratuite per tutte le 

scuole presenti nei Comuni firmatari del presente protocollo d'intesa durante tutto il periodo di 

valenza del progetto stesso, compatibilmente con il budget di progetto e sino ad esaur imento del 

medesimo. 

Articolo 8 - ONERI FINANZIARf 

Gli oneri finanziari relativ i alle azioni del progetto ALCOTRA - REVAL sopra citato, saranno 

totalmente a carico del Comune di Cuneo e non sono previste quote di cofinanziamento o altri 

oneri a carico degli altri Comuni firmatari del presente protocollo d'intesa, fatti salvi eventuali 
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lavor i aggiuntivi, che potranno essere previsti dai singoli Comuni con proprie risorse e senza essere 

ricomprese nel piano finanziario relativo alle azioni del Progetto sopra citato . 

Articolo 9 - CLAUSOLE DI RITO PER CONTROVERSIE FINALI 

Qualsiasi cont roversia concernente il presente protocollo d'intesa o comunque connessa alla 

stessa - comprese quelle relative alla sua interpretazione , validità, esecuzione e risoluzione -

sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di 

mediazione prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti 

espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente. La sede della mediazione sarà 

Cuneo. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 120 [centoventi] giorni dal deposito 

dell'istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la 

procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valo re, in conformità al 

Regolamento della Camera Arb it rale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Cuneo. 

per il Comune di Cuneo -

per il Comune di Beinette - Il Sindaco pro-tempere -

per il Comune di Bernezzo - Il Sindaco pro-tempere -

per il Comune di Borgo San Dalmazzo - Il Sindaco pro-tempere -

per il Comune di Boves - Il Sindaco pro -tempere -

per il Comune di Busca - Il Sindaco pro-tempore -
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per il Comune di Caraglio - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Castelletto Stura - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Centallo - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Cervasca - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Chiusa di Pesio - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Dronero - Il Sindaco pro-tempo re -

per il Comune di Margarita - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Montanera - Il Sindaco pro -tempore -

per il Comune di Morozzo - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Peveragno - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Pianfei - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Roccabruna - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Rocca de' Baldi - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Roccasparvera - Il Sindaco pro-tempore -
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per il Comune di Roccavione - Il Sindaco pro-tempor e -· 

per il Comune di Sant' Albano Stura - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Tarantasca - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Valgrana - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Vigno lo - Il Sindaco pro-tempo re -

per il Comune di Villafalletto - Il Sindaco pro-tempore -

per il Comune di Villar San Costanzo - Il Sindaco pro -tempore -
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